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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
     

 

 

Responsabile del piano: D.S. Clara Pistolesi  

 

 

 

Il Piano di Miglioramento è relativo agli a.s. 2019-2021 ed è un 

documento in elaborazione e revisione costante: solo una valutazione 

periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace 

o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i 

traguardi triennali. 

 

 

 
CONTESTO 

L'ambiente è caratterizzato da un forte pendolarismo verso la città. Il livello 

dell'occupazione no presenta forti criticità. Così come non si rilevano 

situazioni particolarmente svantaggiate. 

Ciò permette un buon ambiente di riferimento per la crescita dei bambini, 

modesto sotto il profilo della disponibilità economica, ma arricchito da una 

rete di rapporti sociali ben connotata sul piano della collaborazione e della 

solidarietà. In questo contesto la scuola può porsi obiettivi elevati sia sul 

piano culturale, che delle competenze di cittadinanza 
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ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

1.Mantenere e migliorare la 

qualità dei processi di 

apprendimento.  
 

     

 

Incrementare le percentuali 

di successo scolastico 

rispetto agli anni precedenti 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

europee 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Incrementare le 

competenze di cittadinanza 

e la qualità delle dinamiche 

relazionali. 

  

 

 

Riduzione degli episodi 

critici rilevabili dai 

provvedimenti disciplinari 

e dai reclami presentati 

dagli studenti con disagio 

e sostenerne il successo 

scolastico nello sviluppo 

verticale 

. Ridurre l'insuccesso 

scolastico 

nelle prime superiori di 

primo e secondo grado 

rispetto agli anni 

precedenti 

 

Risultati a distanza 3. Favorire la piena 

inclusione 

degli studenti con disagio e 

sostenerne il successo 

scolastico nello sviluppo 

verticale  

 

Ridurre l'insuccesso 

scolastico 

nelle prime superiori di 

primo e secondo grado 

rispetto agli anni 

precedenti 
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Area di processo Obiettivi di processo  è connesso alle priorità 

 

1 2 3 

 

 

 

 

1. Curricolo, 

progettazione,  

valutazione 

a) attuazione e 

validazione della 

programmazione di 

istituto  

x   

b) elaborazione di prove 

comuni di fine 

quadrimestre per la 

scuola primaria e 

secondaria, di griglie di 

osservazione per la 

scuola dell’infanzia 

x  x 

2. Ambiente di 

apprendimento  

Implementazione dei 

nuovi laboratori 

informatici nella scuola 

primaria e secondaria 

 

x  x 

3. Continuità e 

orientamento 

documentare percorsi 

didattici per gli anni 

ponte  

concordare attività e 

strumenti di valutazione 

comuni in ingresso e in 

uscita  
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 Obiettivi di processo Fattibilità  

da 1 a 5  

Impatto  

da 1 a 5 

Prodotto 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento  

1a attuazione e validazione 

della programmazione 

di istituto 

5 5 25 

1b elaborazione di prove 

comuni di fine 

quadrimestre per la 

scuola primaria e 

secondaria, di griglie di 

osservazione per la 

scuola dell’infanzia 

5 5 25 

2. Implementazione dei i 

laboratori informatici 

nella scuola primaria e 

secondaria 

 

4 5 20 

3. documentare percorsi 

didattici per gli anni 

ponte  

concordare attività e 

strumenti di valutazione 

comuni in ingresso e in 

uscita 

3 5 15 
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 
 Obiettivi di 

processo 

azioni  

2015-2016  

azioni  

2016-2017 

 azioni  

2017-2018 

risultati attesi  indicatori di 

monitoraggio  

modalità di 

rilevazione  

1a attuazione e 

validazione 

della 

programmazione 

di istituto 

riunioni per 

dipartimenti, 

classi parallele e 

gruppi età  

per redazione 

della 

programmazione 

di istituto 

coerente con il 

curricolo 

verticale 

condivisione 

della 

programmazione  

 

 condivisione 

della 

programmazione  

 

programmazione 

di istituto per 

discipline , per 

classi e per 

campi 

d’esperienza  

coerenza del 

documento 

prodotto  

con 

indicazioni 

nazionali , 

curricolo 

verticale  

e progetti 

d’istituto 

analisi della 

documentazione 

prodotta  

1b elaborazione di 

prove comuni di 

fine 

quadrimestre 

per la scuola 

primaria e 

secondaria, di 

griglie di 

osservazione per 

la scuola 

dell’infanzia 

individuazione 

degli obiettivi 

per 

l’elaborazione 

di prove comuni 

e schede di 

osservazione  

produzione di 

prove comuni di 

fine 

quadrimestre  

revisione e 

aggiornamento 

delle prove 

comuni alla luce 

delle nuove 

norme sulla 

valutazione                  

condivisione di 

verifiche e criteri 

di valutazione  

percentuale 

dei docenti 

che hanno 

realizzato le 

prove comuni  

confronto tra 

docenti 

nell’ambito dei 

dipartimenti 

disciplinari 

delle riunioni a 

classi parallele 

e per gruppi età 

della scuola 

dell’infanzia  

2. Implementazione 

dei laboratori 

informatici nella 

scuola primaria 

e secondaria 

 

Cablaggio 

graduale dei 

plessi scolastici. 

Completare la 

dotazione di 

LIM nella scuola 

primaria 

completamento 

del cablaggio  

Graduale 

attivazione del 

registro digitale 

anche nella 

scuola primaria 

e delle 

comunicazioni 

online con le 

famiglie 

 

comunicazione 

tra il personale 

docente più 

efficace   

maggiore 

efficienza   nella 

comunicazione 

scuola famiglia  

implementazione 

dell’innovazione 

didattica  

 percentuale 

dei docenti 

che hanno 

sperimentato 

il registro 

elettronico 

confronto tra le 

varie 

componenti 

della comunità 

scolastica 

Registro 

elettronico  

3. documentare 

percorsi 

didattici per gli 

anni ponte  

concordare 

attività e 

strumenti di 

valutazione 

comuni in 

ingresso e in 

uscita 

concordare 

attività e 

strumenti di 

valutazione 

comuni in 

ingresso e in 

uscita 

condivisione 

attività e 

strumenti di 

valutazione 

comuni in 

ingresso e in 

uscita 

documentare 

percorsi 

didattici per gli 

anni ponte 

minore 

dispersione 

scolastica  

maggiore 

omogeneità 

nell’impostazione 

didattica tra i 

vari gradi di 

scuola 

all’interno 

dell’istituto 

comprensivo  

 

risultati 

scolastici  

esiti alla fine 

della classe 

prima presso 

gli istituti 

superiori con 

il maggior 

numero di 

iscritti  

analisi dei dati 

sulla 

valutazione 

intermedia e 

finale e sul 

tasso di 

abbandono alle 

scuole superiori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 

Diffusione dei risultati del P.d.M. 

 

 

 

metodi e strumenti  destinatari  tempi  

condivisione nei diversi gruppi di 

lavoro coinvolti 

collegio dei docenti  

consiglio di ISTITUTO  

sito web  

piano annuale delle attività 

diffusine della documentazione 

prodotta tramite mail d’istituto 

dei singoli docenti 

tutti i docenti  intero anno scolastico  

pubblicazione sul sito e su scuole 

in chiaro  

tutti i soggetti interessati alle 

attività dell’istituto: docenti, 

genitori, enti locali 

USR   

intero anno scolastico 

riunioni collegiali e assemblee dei 

genitori  

docenti e genitori  piano annuale delle attività 

 

 

 

 responsabile            

  S O N D G F M A M G 

esame 

rav 

Dirigente   X X        

piano di 

miglioramento  

    X X      

diffusione della 

documentazione  

      X X X X X 

monitoraggio 

delle azioni  

         X  

 


